
CITTA' DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

- TeL 08351593833 —08351593872-  la , 

Città di Francesco Loinonaco 

SER vizi o SU4P-POLJZJA AMMINISTRA TI VA-COMMERCIO 

Prot.n. 	o o 17425 
	

MontalbanoJonico, li 09/12/2021 

CONSIDERATO che il mercato settimanale di sabato 25 Dicembre 2021 e 1  gennaio 2022 ricade 
concomitante con la festività del Santo Natale e Capodanno; 

SENTITE 	le numerose richieste verbali da parte dei commercianti su aree pubbliche assegnatari 
di posteggio al mercato settimanale del sabato, con le quali chiedono di poter 
anticipare il mercatino settimanale del sabato ricadente nella giornata del 25 
Dicembre 202021 al giorno 24 Dicembre 2021 e del 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 
2021.; 

VISTA 	 l'art. 27 della legge regionale n.19 del 20.07.1999 coordinato con le modifiche di cui 
all'art. 22 della legge regionale n.23 del 30.09.2008 che al c.2 stabilisce "Nel caso in 
cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli 
effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente . . 

RITENUTO 	pertanto di accogliere la richiesta fatta pervenire dai commercianti, autorizzando lo 
svolgimento del mercato settimanale in data 24 Dicembre 2021 e 31 Dicembre 2021; 

VISTO 	il DPCM vigente recante "Misure di contenimento sull'intero territorio nazionale 	del 
contagio Covid-1 9" e successivi aggiornamenti; 

VISTA 	la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 Dicembre p.v. 
deliberata in data 23 Luglio 2021 dal consiglio dei Ministrisvolgimento del mercato 
settimanale in data 24 Dicembre 2021 e 31 Dicembre 2021; 

VISTO 	il DPR n.160/2010; 
VISTO 	il D.Lgs. 18-8-2000 n°267 recante "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali"; 

RAVVISATA 	la necessità di provvedere in merito; 

COMUNICA 

- che il mercato settimanale da tenersi il giorno 25 Dicembre 2021 verrà anticipato al giorno 
24/12/2021; 

- che il mercatino settimanale da tenersi il giorno 10  Gennaio 2022 verrà anticipato al giorno 
31/12/2021. -- 

Lo svolgimento dell'attività mercatale dovrà effettuarsi in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti norme 
anticovid. 

DISPONE 



Che la presente comunicazione: 

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune; 

sia trasmessa mediante P.E.C. alla: 

- Comando Polizia Locale; 

- Al SLIAP/Polizia Amministrativa del Comune di Montalbano Jonico per l'informativa agli 
interessati; 

- Comando Stazione Carabinieri di Montalbano J.co. 

MontalbanoJonico li 09/12/2021 

LA RESPONSABILE SUAP/POLIZI. 4MM.VA/COMMERCIO 
(Dottjt,iiinia S4batina MAIDA) 


